Modulo per conferma prenotazione

Convegno Nazionale Lions
Dettagli della prenotazione:
Cognome e nome del Cliente_______________________________________________________________

N° di telefono__________________email_____________________________________________________

Barrare l’opzione scelta
Pernottamento in camera doppia notte del 27 ottobre 2017 al prezzo di 130,00 euro per camera
Pernottamento in camera doppia notte del 28 ottobre 2017 al prezzo di 130,00 euro per camera
Pernottamento in camera tripla notte del 27 ottobre 2017al prezzo di 165,00 euro per camera
Pernottamento in camera tripla notte del 28 ottobre 2017 al prezzo di 165,00 euro per camera
0,00 per notte
Pernottamento in camera doppia uso singola notte del 27 ottobre 2017 al prezzo di 120,00 euro
per camera.
Pernottamento in camera doppia uso singola notte del 28 ottobre 2017 al prezzo di 120,00 euro
per camera
Il prezzo include il pernottamento, la prima colazione a buffet e l’I.V.A. di legge. La tassa di soggiorno
non è inclusa.
Indicare il n° di persone
Cena del 27 ottobre 2017 con menu 3 portate bevande incluse euro 35,00 per persona

Pranzo del 28 ottobre 2017 con servizio a buffet bevande incluse euro 25,00 per persona

Cena di Gala del 28 ottobre 2017 con menu 5 portate bevande incluse euro 50,00 per persona

Tipo di Carta (es: Amex, Visa MasterCard) _____________________________
Numero carta: ____________________________________________________
Data di scadenza: __________________________________________________
Intestatario della carta: _____________________________________________
Firma dell’intestatario della carta: _____________________________________
Io sottoscritto ___________________________________autorizzo Villa La Palagina ad utilizzare la mia
carta di credito per il pagamento della prenotazione sopra indicata, per un costo totale di
euro _____________________________L’addebito verrà effettuato il giorno dell’arrivo in hotel.

Politica di Prenotazione e di Cancellazione Hotel Villa La Palagina
Le prenotazioni e le eventuali modifiche o cancellazioni dovranno essere comunicate per inscritto inviando
il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo email info@palagina.it entro e non oltre il
10 ottobre 2017.
Dopo tale data non sarà possibile modificare la prenotazione e, in caso di cancellazione, sarà addebito
l’intero costo dei servizi prenotati.
Le camere messe a disposizione dall’hotel Villa la Palagina per il Convegno Nazionale sono 33 e saranno
assegnate in base all'ordine di prenotazione.
Esaurita la disponibilità, ulteriori camere saranno a disposizione presso un’altra struttura alberghiera di
pari livello che applicherà le medesime condizioni di prezzo e di cancellazione e che sarà collegata a Villa la
Palagina con un servizio navetta.

La ringraziamo per la preferenza che ha voluto accordarci.
Cordiali saluti
La Direzione

